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POLITICA INTEGRATA AMBIENTE E QUALITÀ 
SMILAB S.r.l.

SMILAB nasce nel 2008 a San Giovanni Bianco (Bg) quale spin-off del Dipartimento Ricerca & Sviluppo del

Gruppo SMI, diventando poi un Centro di  Ricerca e di  Trasferimento Tecnologico -  CRTT accreditato dalla

Regione Lombardia e dalla Regione Veneto. 

Il  nostro team, grazie alle importanti esperienze maturate nel gruppo industriale di appartenenza, è inoltre un

partner  strategico nell'ambito della  consulenza in  materia  di  qualità,  ambiente  e  sicurezza per  le  aziende del

gruppo e del territorio.

Smilab rispetta i requisiti e gli obiettivi enunciati nella Politica Qualità, Sicurezza e Ambiente del gruppo e, con il

presente  documento,  ritiene  opportuno  evidenziare  le  linee  guida  della  propria  Politica  aziendale,  al  fine  di

diffondere  e  condividere  i  relativi  obiettivi  e  coinvolgere  gli  stakeholder  nel  raggiungimento  dei  traguardi

prefissati.

In tale contesto gli obiettivi prioritari aziendali sono orientati a:

• potenziare  i  legami  tra  il  mondo  della  ricerca  e  quello  dell’industria,  tramite  il  trasferimento  delle

tecnologie sviluppate all’interno dei propri laboratori e la realizzazione di progetti congiunti;

• affiancare i clienti nei processi di ricerca e sviluppo dei propri prodotti per raggiungere i più alti livelli

prestazionali in termini di funzionalità, risparmio energetico ed affidabilità;

• offrire dei servizi di consulenza nelle tematiche QHSE puntuali, precisi e rispondenti alle esigenze di ogni

cliente;

• garantire ai clienti l'aggiornamento normativo sulle tematiche oggetto dei servizi erogati;

• consolidare la propria struttura interna per acquisire e sviluppare il parco clienti esterno al gruppo;

• proteggere e rispettare l’ambiente, coinvolgendo tutte le parti interessate e adottando soluzioni tecniche e

organizzative volte alla riduzione di qualsiasi forma di inquinamento dei propri servizi;

• dotare  il  personale  degli  strumenti  idonei  a  gestire  le  proprie  attività  ed  informarlo  e  istruirlo  sugli

obiettivi  aziendali  e  sui  mezzi/strumenti  a  disposizione  per  raggiungerli,  nonché  sensibilizzarlo

continuamente al rispetto dell’ambiente, stimolandone la partecipazione attiva.

San Pellegrino Terme, 06.02.2020
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